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Ci vuole più coraggio 
 

      Il settimanale «Quotidiano Donna» dedica il paginone del suo ultimo numero (il 7 del 17 

febbraio, e ne promette un altro fra due settimane) ad un dibattito sulle donne-che-sparano, sulle 

terroriste. Vi si pubblicano, oltre al testo integrale del comunicato emesso da Prima Linea a Torino 

dopo l'attentato a Raffaella Napolitano, cinque giudizi, cinque ragionamenti diversamente sfumati 

sul rapporto femminismo-terrorismo. In un sesto pezzo, si riportano due testimonianze di 

combattenti della Resistenza, tratte da vecchi numeri di Noi Donne. Uno è addirittura il secondo 

numero uscito a Napoli nell'agosto del '44, quando il nostro giornale, nell'Italia del Nord occupata 

dai tedeschi, era ancora clandestino. Citazione corretta anche nel titolo: «Quando armarsi era una 

necessità ». Ma perché ricorrere a Noi Donne come se si trattasse solo di un pezzo da museo, solo di 

archeologia? Poiché non rinneghiamo affatto quel passato, che per noi è appunto non archeologia 

ma storia, di cui si nutre anche ora il nostro giudizio sul presente, sarebbe stato più giusto citare 

anche il giudizio che oggi abbiamo dato sui fatti di Torino e in altre analoghe occasioni.  

O magari interrogare quelle di noi — fra chi legge Noi Donne da trenta e più anni e chi ancora oggi 

lo scrive — che furono appunto combattenti della Resistenza. Questa citazione solo archeologica 

non si sottrae invece a un sospetto di furberia. Quasi a dire: clandestine ieri clandestine oggi, armate 

ieri armate oggi, per necessità ieri per necessità oggi. Se questo sì voleva suggerire, vogliamo dire 

che non siamo d'accordo. Perché allora, da quella clandestinità coatta, da quella violenza armata e 

consapevole, nacque e si allargò via via una lotta di massa di uomini e di donne che ci liberò dal 

fascismo e dal nazismo, nacquero la democrazia e la Costituzione: cioè gli strumenti e i terreni 

perché si potesse lottare con altro che con le armi. Con l'iniziativa politica, con la parola, con 

l'organizzazione, anche per la nostra emancipazione di donne.  

Dal terrorismo e più in generale dalla pratica della violenza vediamo nascere, giorno per giorno, 

l'angoscia di tante donne, la diffidenza verso la politica e, in particolare, la fatica di mantenere spazi 

aperti per la nostra lotta di liberazione. Chi ci invita — armi alla mano — a uscire da un generico 

femminismo, sa benissimo che la nostra lotta specifica, proprio perché ha quelle origini,  

è una difesa e una ricchezza della democrazia. In un pezzo del paginone a firma « Margherita » 

leggiamo che oggi in questo Paese ci sì può impunemente dichiarare d'accordo con le peggiori 

infamie ma « chi potrebbe permettersi di questi tempi di dichiarare che è d'accordo con la lotta 

armata? ». A noi pare che, di questi tempi, ci vuole più coraggio a dire chiaro che non si è d'accordo  

con la lotta armata. O no?  
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